
 

 

 

Vitamina C Lab  

 Laboratori di Creatività, Cultura e Conoscenza 

 

Vitamina C Lab – Laboratori di Creatività, Cultura e Conoscenza nasce dalla collaborazione tra 

esperti in diverse discipline, allo scopo di unire le forze, l’entusiasmo e le idee e proporre a 

Comuni, Enti, Biblioteche e Scuole una assortita gamma di progetti rivolti a bambini dai 4 agli 

11 anni. 

Si spazia dalle letture animate alla musica, dall’inglese alla matematica, dalla filosofia alla 

crescita consapevole, dall’intercultura al teatro, dai laboratori manuali con carta e legno fino al 

disegno e alla pittura. 

 

Per ogni progetto è indicata la fascia di età a cui è rivolto, le modalità di svolgimento dell’attività 

e gli obiettivi; il numero di incontri e il prezzo sono concordabili. 

 

…la Vitamina C protegge l’organismo da stanchezza, degenerazione e malattie… 

…la Vitamina C Lab protegge l’individuo da noia, omologazione e passività mentale…! 



RACCONTI ANIMATI e LABORATORI CREATIVI 

 

TARGET - Bambini 4-10 anni (suddivisi per fasce d’età). 

 

OBIETTIVI  

Lo scopo è di rendere i libri AMICI del bambino, nello specifico: 

- sviluppare nel bambino il piacere della lettura, quale momento di crescita, di conoscenza, di 

svago e di divertimento; 

- far emergere la fantasia e la creatività di ogni bambino; 

- incentivare il bambino a frequentare spontaneamente la Biblioteca Comunale. 

 

MODALITA’   

Il laboratorio è suddiviso in due parti:  

1. racconto animato di un testo scelto in base alla fascia d’età del gruppo; 

2. attività creativa pertinente al racconto, dove il bambino costruirà – con tecniche e materiali di 

volta in volta diversi - un oggetto da portare a casa.  

 

A CURA DI : Lucia Marconato. 

 

 

LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA 

 

TARGET  

Bambini dai 6 ai 10 anni. 

 

OBIETTIVI  

Conoscere il mondo dell’arte pittorica ed imparare ad esprimere pensieri ed emozioni attraverso il 

disegno. 

 

MODALITA’  

Si propone un viaggio alla scoperta di pittori e opere e la sperimentazione di varie  tecniche artistiche. Il 

corso di sviluppa in 6 incontri da 1 ora e 15’ ciascuno.  

 

INSEGNANTI: Lucia Marconato, Barbara Gasparotto. 

 

 

 



CRESCERE CONSAPEVOLI   
 

 
TARGET   

Bambini dai 6 anni. 

 

OBIETTIVI 

Mindfulness, o consapevolezza, si riferisce a  quella naturale capacità umana che ci permette di 

essere presenti ed attenti al nostro vivere, momento per momento, in modo intenzionale e non 

giudicante, e rappresenta una risorsa irrinunciabile per la vita di ogni persona, adulta o 

bambina.  

A livello educativo, la pratica della mindfulness è uno  strumento essenziale per lo sviluppo di 

attenzione, concentrazione orientata al compito, comprensione e coscienza del proprio corpo e 

della sua coordinazione. Aiuta i bambini ad avere buone relazioni sia con i coetanei che con gli 

adulti; a ritrovare pace con se stessi e con il mondo circostante, benessere, senso di sicurezza 

e tanta gioia.  

 

MODALITA’ 

Durante gli incontri si alterneranno esercizi per lo sviluppo della consapevolezza del respiro, dei 

sensi, dei pensieri, delle emozioni; semplici movimenti con il corpo per familiarizzare con le 

sensazioni e i messaggi che dal corpo si sprigionano; attività ludico-espressive appositamente 

ideate per favorire la consapevolezza del proprio mondo interiore (consapevolezza dei pensieri, 

delle emozioni e delle sensazioni fisiche), la consapevolezza del mondo esteriore 

(consapevolezza degli altri, degli spazi e delle cose), e la consapevolezza di entrambi, per 

evitare che si confondano.  

Verranno proposte anche attività per la promozione della gentilezza, della pazienza, della 

generosità e della gratitudine verso se stessi e verso gli altri, secondo uno spirito di 

accettazione e condivisione; giochi di improvvisazione e di fantasia.   

 

INSEGNANTI: Anna Lucarelli, Lucia Marconato 

 

 
 



P4C ovvero FILOSOFIA PER BAMBINI 

“Viaggio alla scoperta di sé e dell’altro” 

 

TARGET - Il laboratorio si rivolge ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, ovvero coloro che 

frequentano la scuola primaria. 

 

OBIETTIVI 

Introdurre la filosofia a dei bambini non significa indottrinarli sul pensiero di dati autori, ma si traduce 

invece nel: 

- Stimolarli ad affrontare, nel loro piccolo, tematiche di natura etica ed esistenziale. 

- Trasmettere loro il desiderio di conoscere e, per quanto possibile, le capacità affinché possano iniziare 

a costruire le basi di quello che poi sarà, in età matura, un pensiero critico. 

- Far sì che in essi si sviluppi la consapevolezza dell’importanza di sé e soprattutto degli altri, sia 

coetanei che adulti.  

 

MODALITÀ 

Il progetto si concretizza nella proposta di 5 incontri ( 4 più 1 conclusivo) della durata di un’ ora, in 

ognuno dei quali verrà affrontata una tematica specifica ( la felicità, la libertà ecc..) correlata però alle 

altre e agli obiettivi del progetto stesso. Ogni incontro seguirà una linea generale: 

-BRAIN STORMING delle idee che il tema trattato suscita nei bambini senza aver ricevuto nessuna 

spiegazione, in modo da non condizionarli nella scelta. 

-LETTURA di un breve testo finalizzato a stimolarli a riflettere sul tema proposto tramite qualcosa a loro 

familiare come una storia o un racconto. 

-SPIEGAZIONE e DISCUSSIONE riguardo la tematica in questione, al fine di coinvolgere i bambini e 

permettere loro di confrontarsi. 

 

INSEGNANTE: Filippo Lusiani. 



LABORATORIO DI TEATRO BASE 

 

TARGET  

Bambini dai 6 ai 10 anni. 

 

OBIETTIVI  

Sviluppare la conoscenza e la stima di se’, le capacità di relazione e comunicazione. 

 

MODALITA’   

Tanti giochi di movimento, di parole, di osservazione per apprendere i primi elementi del teatro, l’utilizzo 

della voce, la disposizione nello spazio, la capacità di improvvisazione. Il corso di sviluppa in 8 incontri 

da 1 ora e 15’ ciascuno.  

 

INSEGNANTE: Lucia Marconato. 

 

 

LABORATORIO DI TEATRO AVANZATO 

 

TARGET  

Bambini fino ai 14 anni che hanno già frequentato corsi di teatro negli anni scorsi. 

 

OBIETTIVI  

Migliorare la conoscenza e la stima di sé, le capacità di relazione e comunicazione. 

 

MODALITA’  

Nuovi giochi di movimento, di parole e di osservazione per approfondire gli elementi base già acquisiti: 

impostazione della voce, interpretazione di personaggi e stati d’animo, creazione di dialoghi e scene. Il 

corso di sviluppa in 8 incontri da 1 ora e 15’ ciascuno.  

 

INSEGNANTE: Lucia Marconato. 



INGLESE PER GIOCO! 

 

TARGET - Per tutti i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dai 2 anni e mezzo 

agli 11 anni, divisi in gruppi per fasce d'età. Il corso può essere inserito sia durante l'orario scolastico, sia 

nel dopo scuola pomeridiano. 

 

OBIETTIVI 

Abituare fin dalla prima infanzia i bambini a relazionarsi con adulti e compagni in una seconda lingua. Si 

abbatte così quel muro emotivo che solitamente blocca l'apprendimento di una lingua straniera. 

L'apprendimento della lingua inglese avverrà naturalmente perché inserita in un contesto piacevole e 

stimolante. Gli obiettivi linguistici coinvolgono le parole del primo vocabolario infantile e allo stesso 

tempo si porranno le basi per un percorso di bilinguismo. 

 

INSEGNANTE: della Scuola Progetto Lingue (di San Giorgio in Bosco) 

 

 

 

 

MATEMATICANDO! 

 

TARGET 

Bambini dai 5 ai 10 anni. 

 

OBIETTIVI 

Consolidare i concetti matematici di base, quali: numeri e calcoli, spazio e misura, espressioni, problemi, 

logica e probabilità.  

 

MODALITA’ 

Attraverso l’uso del gioco, il bambino prenderà confidenza con la matematica, da sempre considerata 

materia difficile e noiosa. Si scoprirà, così, che con i numeri ci si può anche divertire! 

Numero di incontri: 5 incontri della durata di 60 minuti. 

 

 

INSEGNANTE: Giorgia Pesavento. 

 

 

 

 



SENZA CONFINI! 

Laboratorio di intercultura 

 

TARGET 

Bambini dai 5 ai 10 anni. 

 

OBIETTIVI 

Favorire l’integrazione e lo scambio di esperienze tra bambini di culture diverse; sviluppare la curiosità e 

l’apertura verso realtà diverse da quelle in cui il bambino è abituato a vivere; abbattere i pregiudizi. 

 

MODALITA’ 

Attraverso l’uso di fiabe, letture, foto e video i bambini si divertiranno a confrontare le proprie culture e le 

proprie origini, per scoprire che siamo tutti, comunque, figli della stessa madre Terra. Il progetto prevede 

4 incontri della durata di 60 minuti più un incontro conclusivo per un momento di festa. 

 

INSEGNANTE: Giorgia Pesavento. 

 

 

“SI FA LA” MUSICA! 

 

TARGET - Bambini della scuola primaria (dai 6 ai 10 anni). 

 

OBIETTIVI 

- esplorare, conoscere e valorizzare il mondo dei suoni attraverso giochi di movimento, canti, storie 

musicali, utilizzo di strumentario ritmico;  

- prendere consapevolezza delle potenzialità sonore del proprio  corpo tramite esercizi ritmici di “body 

percussion”;  

- stimolare la curiosità e l’interesse per generi musicali diversi;   

- potenziare l’attenzione e la concentrazione;  

- scoprire il gusto del “fare musica insieme”.  

 

MODALITA’ 

6 incontri di un’ora ciascuno, necessariamente di pomeriggio. In ogni incontro verranno proposti vari 

aspetti del mondo sonoro. Tutto il materiale verrà fornito dall’insegnante.  

Numero massimo di partecipanti: 12  

 

 

INSEGNANTE: Alessandra Marconato. 



IncARTandoIncARTandoIncARTandoIncARTando    
Laboratorio di riutilizzo dei fogli di carta usati 

 

TARGET  - bambini dai 6 agli 11 anni. 

OBIETTIVI 

• Riconoscere l'importanza della raccolta differenziata per il riciclo della carta. 

• Rispettare l'ambiente e adottare dei comportamenti adeguati per conservarlo e 

migliorarlo. 

• Riscoprire le proprie capacità manuali e creative. 

• Prendere coscienza dell'importanza di combattere la tendenza allo spreco dando il giusto 

valore agli oggetti. 

 

MODALITA' 

E' previsto un totale di 4 incontri distribuiti in un appuntamento settimanale della durata di un' ora e mezza in cui si 

svolgeranno le seguenti attività: 

- Discutere insieme ai bambini la necessità di riciclare i rifiuti. Nel caso specifico la carta. 

- Far conoscere e mostrare alcuni oggetti eseguiti con la carta riciclata spiegandone il 

processo di lavorazione e decidere insieme l'oggetto da creare tra: porta fotografie, fermatende, gioielli, cestini, 

quadretti, decori natalizi. 

- Preparazione del materiale necessario, arrotolando e appallottolando i fogli di carta usati 

con l'aiuto della colla vinilica. 

- Esecuzione dell'oggetto prescelto e colorazione, se lo si desidera, con colori a tempera. 

Al termine si prevede un ultimo incontro in cui si allestirà una piccola mostra dei lavori svolti. 

Il laboratorio verrà avviato con un numero minimo di 8 iscritti. 

 

INSEGNANTE: Barbara Gasparotto. 

 
 

CORSO DI YOGA e LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
***in preparazione*** 

 
 

CONTATTI 
Mail: lucia@luciacantastorie.it 
Cell. 349 8065571 
Pagina web: www.luciacantastorie.it 
Pagina Fb: Vitamina C Lab 

 
 

Marsango, il 10 ottobre 2016  
 

In fede, 
per il gruppo Vitamina C Lab 

 

 


